
Ultrasuoni focalizzati per         
il glaucoma



Ultrasuoni focalizzati
La tecnologia dietro le quinte

Présentateur
Commentaires de présentation
Mention that Focused ultrasound are widely used in many medical specialties – see list from Focused ultrasound foundation.See example of use in a treatment of essential tremor (video)



Focused Ultrasound
The technology behind the scene



Gamma dei prodotti

Cono di posizionamento Sonda di terapia

Modulo

Ultrasuoni focalizzati: una soluzione innovativa
Il prodotto

I sei trasduttori sono posizionati a intervalli regolari lungo la circonferenza 
dell’anelloe orientati in modo da creare una zona focale costituita da 6 cilindri ellittici 
disposti in maniera regolare lungo un cerchio di diametro pari a 11, 12 o 13 mm che 
viene sovrapposto al corpo ciliare.



Ultrasuoni focalizzati:
La tecnologia dietro le quinte

Gli ultrasuoni focalizzati ad alta frequenza
offrono:

• precisione grazie alle dimensioni ultra-small dello 
spot
• curva temperatura-tempo controllata

-> puntamento accurato
-> preservazione dei tessuti circostanti



Ultrasuoni focalizzati
La tecnologia dietro le quinte

Ultrasuoni focalizzati ad alta intensità: precisione grazie alle dimensioni 
ultra-small dello spot



Ultrasuoni focalizzati
La tecnologia dietro le quinte

Il concetto: i fasci di ultrasuoni sono focalizzati sul corpo ciliare.
Un corretto posizionamento è cruciale per garantire un buon puntamento 
del corpo ciliare. 

Creazione di sei precise lesioni termiche
sulla circonferenza del corpo ciliare

Présentateur
Commentaires de présentation
Also show picture/video of lesions in the thermo-sensitive gel Lesions of 3(length)*1 mm(width) – a grain of rice



Ultrasuoni focalizzati: una soluzione innovativa
Posizionamento unico

La procedura UCP può essere eseguita su pazienti con diversi gradi di 
glaucoma, da quelli con patologia in stadio moderato, sotto terapia ipotensiva 
massimale quando l’intervento chirurgico è a rischio, a quelli la cui patologia è 
a uno stadio molto più avanzato.

Glaucoma ad angolo aperto e ad angolo chiuso
Può essere eseguita dopo altre tecniche.

Se necessario, può essere ripetuta*

*Senza aumento del rischio di complicanze



Attuali strategie terapeutiche
Vantaggi e limiti



Attuali strategie terapeutiche
Vantaggi e limiti



Risultati clinici
Efficacia

Présentateur
Commentaires de présentation
1) On average 35% IOP decrease for responders2) 64% of patients have an IOP decrease >20%; 51% of patients have an IOP decrease >30%; 27% of patients have an IOP decrease >27%3) Great reproductibility of results with 2nd generation (with good indication choice – POAG)



Risultati clinici
Efficacia

Présentateur
Commentaires de présentation
Consistent results across studies in terms of responders rate and IOP reduction



Risultati clinici
Sicurezza



Risultati clinici
Descrivere ai pazienti la procedura e i 
potenziali effetti indesiderati

In 2 pazienti su 3, la 
procedura UCP aiuta a 

ridurre la PIO
in media del 35% a 6 mesi.

In 1 caso su 3, la procedura
può non andare a buon fine 

o può richiedere una
seconda sessione.

Procedura rapida (3 minuti)

Protocollo leggero per l’anestesia

Terapia non invasiva

Generamente indolore se l’anestesia
è correttamente

L’occhio può essere dolorante il primogiorno, 
ma torna normale molto rapidemente

Nelle prime settimane può verificarsi
una compromissione transitoria o 

permanente dell’acuità visive                      
(per es. astigmatismo o mydriasi)

Cure postoperatorie semplificate



Selezione dei pazienti
Indicazioni - PIO basale

Pazienti di età >18 anni con
PIO >21mmHg sotto trattamento medico 
ipotensivo massimale, dopo fallimento 

della chirurgia, o pazienti ad alto rischio 
di fallimento della chirurgia

Pazienti di età >18 anni con PIO 
>35mmHg: potrebbe esserenecessario un 

secondo trattamento con UCP per 
raggiungere una PIO target

Pazienti con PIO <21mmHg sotto 
trattamento medico ipotensivo massimale

Non trattare

Trattare

Trattare

Secondo la letteratura, la procedura UCP determina una riduzione media della PIO del 
35%. Rischio di ipotonia se la PIO basale è inferiore a 21mmHg

✔
✔



Glaucoma primario
ad angolo aperto (POAG)

Risultati paragonabili a 
quelli ottenuti per il POAG2

Riduzione del 35% della PIO 
e tasso di risposta

del 65-70% in media4

Glaucoma primario
ad angolo chiuso (PACG)

Glaucoma secondario
(neurovascolare, congenito, traumatico, 

ecc.)*

Il tasso di risposta può 
essere inferiore (circa il 50% 
dopo 1 sessione di UCP)1,3

Selezione dei pazienti
Indicazioni - Tipi di glaucoma

✔

✔

✔

* Generalmente il glaucoma pigmentario e il glaucoma pseudoesfoliativo hanno tassi di risposta più elevati



Selezione dei pazienti
Controindicazioni

In alcune situazioni, sotto elencate, l’anatomia dell’occhio e/o la superficie oculare
non consentono il corretto posizionamento del cono

La procedura può comportare un rischio più elevato di complicanze oculari nel caso in cui i fasci degli ultrasuoni non 
colpiscano il target, ossia il corpo ciliare

Bozza filtrante prominente                                                      
dopo chirurgia filtrante

Fessura palpebrale eccessivamente 
stretta. Occhi infossati.

Assottigliamento della sclera

Tumore/infezione ocular

Tubo/valvola di drenaggio nella sede

Occhi con
bianco-bianco>13,4mm

Orbitopatia
tiroidea

Complicanze: ipotonia, distacco di coroide, edema maculare, 
astigmatismo, midriasi



Anamnesi del paziente
Controindicazioni

Le seguenti patologie, esistenti o recenti, costituiscono controindicazione per una 
procedura UCP

Possono comportare un rischio più elevato di complicanze oculari

Uveite

Edema 
maculare

Distacco della
retina

Ematoma
coroideale

Patiente
afachico

Glaucoma a 
pressione normale

Complicanze: ipotonia, distacco di coroide, edema maculare, 
astigmatismo, midriasi



Anamnesi del paziente
Indicazioni sfavorevoli

I pazienti con la seguente anamnesi medica possono essere a rischio maggiore           
di sviluppare complicanze oculari

Possono comportare un rischio più elevato di complicanze oculari

Diabete / Retinopatia

Forte
Miopia

Più IVT /
AMD (essudativa)

Occlusione della vena
retinica

Vitrectomia

Complicanze: edema maculare, distacco di coroide, 
astigmatismo e midriasi

!
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Passaggi cruciali per la riuscita della procedura UCP
Follow-up postoperatorio raccomandato



Passaggi cruciali per la riuscita della procedura UCP              
La corretta determinazione delle dimensioni della sonda è
fondamentale

Usare il nomogramma UCP per 
determinare le corrette 

dimensioni della sonda. La 
misurazione si basa sulla 

distanza bianco-bianco e sulla LA

✔ Con strumenti
di misurazione convalidati ✔

- Sirius (CSO)1,2

- Pentacam (Oculus)1

- AL-Scan (Nidek)1

- Orbscan (Bausch & Lomb)1,3,4,5*

- Aladdin (Topcon)1*

• Per questi dispositivi, si deve aggiungere un fattoredi 
correzione di 0,3mm al valore della distanza bianco-
bianco

Per supporto o in caso di rottura/perdita o del disco 
odelle istruzioni per l'uso, rivolgersi al distributorelocale 
EYE TECH CARE o inviare un’email a
support@eyetechcare.com

Instruzioni

Misurare la distanza bianco-
bianco e la lunghezza assiale (LA) 
con gli strumenti convalidati 
elencati sotto:

- IOL Master 500/700 (Zeiss) 1,3,4,5

- Lenstar LS900 (Haag-Streit)1,2,5

NB: La misurazione della distanza bianco-bianco con un calibro non è sufficientemente precisa



Passaggi cruciali per la riuscita della procedura UCP          
La corretta determinazione delle dimensioni della sonda è 
fondamentale



Passaggi cruciali per la riuscita della procedura UCP 
Anesthesia
L’UCP non è una procedura dolorosa se il blocco è stato somministrato correttamente.

Lasciar agire l’anestesia prima di iniziare il trattamento

Evitare la chemosi, che, se troppo grave, può impedire la riuscita dell’accoppiamento 
del cono all’occhio e comportare l’interruzione della procedura

Peribulbar block ✔ Anestesia flash / generale ✔
Retrobulbar block ✔ Blocco sotto capsula          

di Tenone con                   
un ago spuntato ✔



Passaggi cruciali per la riuscita della procedura UCP 
Sistema per il vuoto

Prima di posizionare il 
cono sull’occhio testare il 
funzionamento del vuoto

Attivare il sistema per        
il vuoto con il cono 

posizionato sull’occhio 
premendo il pulsante a 

pedale

Il completamento del 
passaggio del vuoto 

permette un buon 
accoppiamento tra              
il cono e l’occhio
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Passaggi cruciali per la riuscita della procedura UCP 
Posizionamento della testa e della superficie oculare 
del paziente

Paziente in posizione supina   
con la testa leggermente 

inclinata indietro
✔

Asse dell’occhio perpendicolare 
al tavolo, con lo sguardo dritto 

verso l’alto
✔



Passaggi cruciali per la riuscita della procedura UCP            
Una buona centratura è fondamentale per la sicurezza e
l’efficacia

È necessario che l’anello di sclera uniforme sia minimo ≥ 2 mm



Raccomandazioni per la riuscita della procedura UCP 
Una buona centratura è fondamentale per la sicurezza          
e l’efficacia

La corretta centratura limita il rischio di 
effetti negativi sull’iride e sulla cornea e 
anche sulla retina periferica e sulla 
coroide.



Passaggi cruciali per la riuscita della procedura UCP  
Evitare l’inclinazione del cono è fondamentale per                      
la sicurezza e l’efficacia

L’ inclinazione del cono può avvenire se :
• si esercita una pressione asimmetrica 
sulcono prima o durante il trattamento      
• tra il cono e l’occhio sono incastrate 
ciglia oparte della palpebra

Nessun inclinazione del cono limita il 
rischio di effetti negativi sull’iride e sulla 
cornea e anche sulla retina periferica e 
sulla coroide.



Passaggi cruciali per la riuscita della procedura UCP 
Fissaggio della sonda

Cono posizionato con tubo      
sul lato temporale ✔

Inserire la sonda nel cono di 
posizionamento con il cavo in 

posizione nasale
✔

Un “clic” indica che la sonda
è bloccata saldamente in sede ✔

Se la sonda non viene bloccata correttamente, la zona del fuoco 
può risultare erroneamente situata nel corpo ciliare



Passaggi cruciali per la riuscita della procedura 
Tenere perfettamente immobili il cono e la sonda 
per tutta la durata della procedura

Il trattamento con UCP dura meno di 3 minuti, tuttavia richiede            
una totale concentrazione da parte del medico                                               

per evitare decentrature o inclinazione



Passaggi cruciali per la riuscita della procedura UCP 
Il livello della soluzione fisiologica nel complesso             
cono-sonda deve essere sempre corretto per assicurare                              
una buona propagazione degli ultrasuoni

Quando cono e sonda sono posizionati,               
aggiungere soluzione fisiologica ✔

fisiologicaAttendere 5-10 secondi per verificare che              
non vi siano perdite prima di iniziare il trattamento !

Il livello della soluzione fisiologica (a temperatura 
ambiente) nel complesso cono-sonda deve essere 

sempre corretto per consentire una buona 
propagazione degli ultrasuoni

✔
In caso di fuoriuscita di soluzione fisiologica, 

rabboccare secondo necessità !
Consiglio: tenere sempre a portata di mano altra soluzione fisiologica



Raccomandazioni per la riuscita della procedura UCP 
In caso di fuoriuscita di soluzione fisiologica

Id
en

tif
ic

ar
e 

l’o
rig

in
e 

de
lla

 p
er

di
ta



Raccomandazioni per la riuscita della procedura UCP    
Se è necessario interrompere la procedura...

Se è necessario interrompere la procedura,    
sollevare il piede dal pedale tra un settore e l’altro

Se il trattamento viene interrotto 
durante l’attivazione di un settore

Il trattamento di quel 
settore sarà incompleto !Il trattamento può 

proseguire senza   
perdere un settore

✔



Passaggi cruciali per la riuscita della procedura UCP 
Lista di spunta per la procedura
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